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Tre aree esplorate:
1.
2.
3.

Stato di avanzamento dei Programmi 21-27
Organizzazione dell’elaborazione dei
Programmi e ruolo del Nucleo
Partecipazione del Nucleo ai Laboratori SNV
2021, realizzati con il sostegno della Rete

L’attività è valida per il soddisfacimento del sub
criterio della collaborazione all’osservazione
dei processi valutativi

• Laboratorio SNV «Inclusione attiva
e accesso per tutti a servizi di
qualità»
(febbraio-maggio 2021)

• 5 Laboratori SNV «LabOP», uno
per ciascun Obiettivo strategico di
Policy (avviato a giugno 2021 e ancora
in corso)

Le domande della survey - 1
Sezione “Anagrafica”
•
•
•

Amministrazione Regionale di Riferimento
Referente di Rete e indirizzo email
Nome di chi ha compilato il questionario e indirizzo email

Parte 1: Stadio di avanzamento dei Programmi 21-27
1. A che stadio è l’elaborazione di documenti strategici regionali 21-27?
2. Qual è lo stato di avanzamento del/dei Programma/i 21-27 nella vostra Regione?
3. A che stadio è l’elaborazione del sostegno alle Strategie Territoriali nell’ambito dei
Programmi 2021-2027?
4. A che stadio è la predisposizione del Documento metodologico di accompagnamento ai
Programmi?

Le domande della survey - 2
Parte 2: Organizzazione dell’elaborazione dei Programmi e ruolo del Nucleo
5. Come è stata organizzata (o si prevede di organizzare) l’elaborazione del Programma 2021-2027?
6. Come e in quali fasi è stata realizzata (o è prevista) l’interlocuzione con il Partenariato
sull’elaborazione del Programma 21-27?
7. Se sono disponibili online, inserire il link con i materiali relativi al confronto con il Partenariato
8. Quali strutture sono coinvolte nella predisposizione del Documento metodologico di
accompagnamento al Programma?
9. Come è coinvolto il Nucleo di Valutazione nell’elaborazione del Programma e/o del relativo
Documento Metodologico?

Parte 3: Partecipazione del Nucleo ai Laboratori SNV 2021
10. Come ha contribuito il Nucleo di Valutazione ai Laboratori SNV 2021 (LabOP e Laboratorio SNV su
inclusione attiva e accesso per tutti a servizi di qualità)?
11. Effetto dei Laboratori SNV 2021 sui rapporti tra il Nucleo e l’Amministrazione.

Survey ricevute: 18 su 19

(il Nucleo della Regione Marche in via di riorganizzazione)

Elementi emersi: Elaborazione dei Documenti Strategici regionali 21-27
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